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3" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ''SALVATORE TODARO''
Scuola dell'lnfanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1" grado - lndirizzo Musicale

Via Gramsci - 96011AUGUSTA (SR)Tel. 093V993733
Cod. Mecc. SR|C8300O9 - C.F. 90004080892 - www.scuolatodaro.gov.it

e-mail: sric83OO09@ istruzione. it -casella PEC sric830009@ pec.istruzione. it

ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DEL 30 ISTITUTO COMPRDNSTVO SALVATORE TODARO

DOMANDA DI PARTECIPAZIOI\TE PER LA SELEZIOI\TE DI PERSONALE ESTERNO- ESPERTO -
AWISO PUBBLICO n.266912017 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ßPer la
scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento' 2014-2020 Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale (Per la scuola, competenze e ambienti pe r loapprendimento" 2014 - 2020. Awiso pubblico
2669 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della crmtivitil digitale e delle competenzç di
.6Cittadinanza Digitale,, Asse f l$ruzione Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2^ o'Competenze di b¡se 'progetto codice 10.22^ - FSE-PON SI-2018-f111 cod. CUP
F57r18000680007"

Illla sottoscritto/a

COGNOME e A M M A V ,d

NOME

CODICE FISCALE

DATA DINASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA
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REPUBBLICA ITATIANA - REGIONE SICILIANA
M I N I5TERO DELTISTRUZIONE DELTU N IVERSITÀ E DELI.A RICERCA

3" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ''SALVATORE TODARO''
Scuola dell'lnfanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1" grado - lndirizzo Musicale

Via Gramsci - 96011AUGUSTA (SR)Tel. 0931/993733
Cod. Mecc. SR|C830009 - C.F. 90004080892 - www.scuolatodaro.gov.it

e-mail: sric830009@ istruzione. it -casella PEC sric830009@ pec.istruzione. it

VIAIPTAZZAICORSO N

CAP

TELEFONO

ANe N VA A
E-MAIL

SCRTVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all'oggetto e di essere inserito/a per le attivita del PON FSE
-progetto per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
6'Cittadinanza Digitale", Asse I fsfuuzione f,'ondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2.
sotto¡zione 10.2.2^ 'oCompetenze di base' progetto codice 10.2.2^ * FSE-PON 5I-2018-1111 cod. CUP
F57I18000680007" nella graduatoria di:

Ñspe*o
neVi seguente/i Modulo/i

Azione 10.2.2^

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR28/I2/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto
delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICIIIARA
Sotto la personale responsabilità di:

- essere in possesso della cittadinarutza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
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Modulo Titolo Destinatari

J
FORMARE I I\ruOVI CITTADINI
DIGITALI

n.20 alunni Scuola Secondaria
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

MrNrsrcRo DELnsrRUzroNE DELruNrveRsrtÀ E DELLA RrcERcA

3" ISTITUTO COMPRENSIVO STATATE ''SALVATORE TODARO''
Scuola dell'lnfanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di L" grado - lndirizzo Musicale

Via Gramsci - 96011AUGUSTA (SR) Tel. 093V993733
Cod. Mecc. SR1C830009 - C.F. 90004080892 - www.scuolatodaro.gov.it

e-mail: sric830009@istruzione.it -casella PEC sric83O009@pec.istruzione.it

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente awiso;
aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenutol

di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non ûovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struth¡rali europei 2014/2020, in particolare di:
o di non essore collegato, né come socio tré come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto;
o di non essö¡e parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istifuto e di altro personale che
ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura
delle graduatorie dei candidati.

Come previsto dall'Awiso, allega:.
- copia di un documento di iden ìtù valido;
- Cunícalum Vitae informoto eunopeo con indicoti i riferimenti dei titoli valutoti di cai all'allegato 2 - Tabello di
autovalata4ione;
-Propostø progettuøle
Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria - GPU"
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concon:ere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla defurizione dei test di valutazione
della stessa;

o Conco¡rere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all'attività didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registazione delle infonnazioni riguardanti le
attivita svolte in aula e la valutazionc delle stpsse sulla piattafonna ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell'Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attivitâ, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

o La propria re.ciÃ.lnzs VtÁ ßt fl,ct"tt 7: rtPP¿tt ,o lf .at, r^

altro domicilio

Tl/la sotfoscri ltn/a con la nresente- ai sensi depli artjcol i 11 e ?.7 del I)-Lps. 19612.001 ldi ses¡rito indicato come o'Codice
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REPUBBLICA ]TALIANA - REGIONE SICILIANA

MINISTERO DELT]STRUZIONE DELTUNIVERSTÀ E DELLA RICERCA

3. ISTITUTO COMPRENSIVO STATATE "SALVATORE TODARO,'
Scuola dell'lnfanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1" grado - lndirizzo Musicale

Via Gramsci - 9601.1 AUGUSTA (SR) Tel. 0931/993733
Cod. Mecc. SR1C830009 - C.F. 90004080892 - www.scuolatodaro.gov.it

e-mail: sric830009@istruzione.it -casella PEC sric830009@pec.istruzione.it

L'Istituto 3(, ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE TODARO al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali fomiti dal sottoscritto; prende inoltre atto chg ai sensi del "Codice Privacy",
titolare del trattamento dei dati è I'Istitr¡to sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti
i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalita
di trattamento, verificarne l'osattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche elo la cancellazione, nonché
I'opposizione al tattamento degli stessi).

Data Firma
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lnroRurz¡oNr PERSoNALI

Nome e Cognome

lndirizzo

Studio

Telefono

Fax

E-mail

Pec
Facebook

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LIVORATIVA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principalimansionie
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indiri2zo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavorÖ
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da -a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

PqinaI -Cwiatuntitæ(i

CURRICULUM VITAE

Francesco Gannavà

Viale Barone Zuppello 78 - Augusta

Ronco Daniele, 1 - via Principe Umberto Augusta

Cel: 335 6653965 - Studio: 0931 975693

09311 521107

francesco.cannava@vahoo.it
francesco,cannava.39l @osvpec. it
Gentro Psiclologico Cannavà

Italiana

2410711974

Da settembre 2003 a luglio 2005
Reparto di Cardiologia e lpertensione (prof. Giuseppe Germanò)

Policlinico Umberto I di Roma
Tirocinante in rappresentanza dell'Università "La Sapienza" per ricerca
scientifica.
Conduttore di gruppi sperimentali di rilassamento per il trattamento
dell'ipertensione arteriosa a saopo di ric¡rca

2004
lstituto Jano di bioêt¡ca del prof. Spinsanti (massimo esponente della Bioetica
Italiana);Roma
Bioetica, medicina, psicanalisi

Collaboratore amministrativo
Relazione con le case editrici, redazione diarticoli scientifici. Grafica.
Segreteria

Da gennaio 2006 a marzo2OOT

ll Clinica neurologica (prof. Amabile - dott.sa Mina)

Policlinico Umberto ldi Roma
Psicologo collaboratore

Psicodiagnosi della personalità e dei relativi disturbi

Da giugno 2005 a dicembre 2006
Centro Medico Romano. Roma

Clinica polidiagnostica Romana

Francesco Cannavà



. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo d¡ azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Datê (da - a)
. Tipo diazienda o settore

. ïipo diimpiego
. Principali rnansioni e

responsabilità

. Date (da - a)
. Nomê e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. T¡po diimpiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. NomB e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipp di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansioni e

responsabilità

Psicologo

Psicodiagnosi del danno psichico ed esistenziale

Da gennaio 2006 ad oggi
Centro Pluridisciplinare di Consulenza Psicologica Cannavà
Ronco Daniele 1 Augusta
Studio diconsulenza, diagnosi, mediazione e sostegno psicologico
Psicologo libero professionista e responsabile scientifico del Centro.

lnsegnamento di tecniche di gestione dell' ansia e dello stress. Psicologia
dell'emergenza. Consulenza individuale, di coppia, sessuologica e familiare.
Psicologia forense. Formazlone.

Da gennaio 2006
Libero professionista presso studio medico associato (dott. Vincenzo
Mastroianni) Roma in ambito Medico legale
Psicologo

Consulenea, assistenea peritale giudiziaria per la valutazione del danno
psichico ed esistenziale in ambito med¡colegale.

Da maggio 2006
FLAT srl, in accordo con Unicredit - Comparto Prevenzione e Protezione
Dal2008 anche per il Comparto Prevenzione e protezione diGredem
Consulente incaricato per il centro-sud ltalia per la gestione dei traumi da
rapina
Psicologo, consulente
Consulenza, valutazione dei sintomi da stress, intervento di supporto e
gestione deltrauma

Dal 2006
Tribunale di Siracusa

Settore Forense
Consulente tecnico d'ufficio
Assistenza peritale giudiziaria per conto di giudici e privati in ambito penale e
civile. Dal 2016 perito privato a sostegno delle vittime di stalking, violenza
domestica, bullismo e sexting

Dal2OOT

Taske Force degli Psicologi dell'emergenza pq l'Ordine degli Psicologi della
Sicilia
Psicologia dell'emergenza Regione Sicilia.
Psicologo dell'emergenza. Docente istruttore dei volontari di Protezione civile
Psicologo dell'emergenza sul æmpo. Formatore in psicologia dell'emergenza
e delvolontariato sanitario e in Protezione Givile

Da gennaio 2009
Flat Srl per Urricredit Banca, Banco di Sicilia, Banca di Roma; Credem
Comparti Prevenzione e Protezione
Banche
Psicologo c.onsulente e formatore
Intervento psicologico post rapina. Formazione (per I'Unicredit Group) su legge
81/08, gestione eventi critíci e mobbing.

Pqina 2 - îaníalun uilæ di Francesco Cannavà



. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro

. Tipo d¡azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilitå

. Datê (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore

dilavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimpiego

. Principalimansionie
responsabilitå

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego

. Principalimansionie
responsabilità

Da gennaio 2010
Com Metodi Milano per Gruppo Banco Popolare
Comparti Prevenzione e Protezione.
Dal 2011 anche gruppo Cariparma.
Da gennaio 2012 anche Banca Nuova e Deutsche Bank
Banche
Docente

Formazione deidipendentisulla gestione degli eventi critici, sullo stress lavoro
conelato, sul mobbing, sulla salute e sicurezza dei lavoratori (legge 8l/08),
sulla rapina.

Dal 2009
UNITRE AUGUSTA
Università delle tre età

Formazione, intervento e sostegno sociale
Docente

Aule di formalone su tematiche enntemporanee a sfondo sociale, incluso il
cyberbullismo e i rischi psicosociali della navigazióne in intemet, relative alle
tre fasi diformazione della vita umana: gioventù, maturità, senilità

Anno 2010
Collaboratore (per il supporto ed il training psicologico) al progetto
intemazionale HDE (Human Developement Enterprise) al fianco del
rappresentante per I'ltalia prof. Franco Veøella.

Progetto di sviluppo dell'individuo in ambienti a rischio
Psicologo, consulente e trainer

Sviluppo ê sostegno di competenzê personali e di tecniche di gestione del sé
in relazione alla salute psicofisica. Oonvegnie incontri a tema

Giugno - luglio 2012
Gassa di Risparmio di Cento

banca
Psicologia delle emergenze

Supporto post traumatico a seguito di sisma
Gestione di gruppi di elaborazione deltrauma

Dal2012
Centro Psicologico Cannavà

Studio di psicologia (mission sociale del centro)
Sostegno alle vittime di Gyberbullismo, stalking e sexting.
Campagne di sensibilizzazione sui dirittidei minori mediante conferenze
pubbliche.
Campagne di informazione-formazione a titolo gratuito in tutte le scuole medie
e superiori delle provincie di Siracusa e Catania sultema del bullismo, anche
come modello genitoriale, Gyberbullismo e dei lischi psicosociali derivanti
dall'utilizzo della rete in età preadolescenziale e adolescenziale
lnformatore/Formatore di insegnanti, alunni, genitori e lstituzioni

Pqina 3 - Cuníalunvitæ di Francesco Cannarà



. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilitå

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego
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Dal2O14
Kiwanis lntemational Distretto ltalia - San Marino

Club Service con presenza mondiale e con finalità umanitarie e di sviluppo
sociale
Referente Nazionale per il Service Cyberbullismo. Cofondatore
dell'Osservatorio Nazionale sui Bullismi del Kiwanis ltalia - San Marino
Formazione e sensibilizzazione sultema, rivolta a studentied insegnantidelle
scuole medie e superiori mediante incontri nelle scuole e negli uditorium
d'ltalia. Solo nel 2O17 ho ¡ncontrato oltre 4000 studenti solo in Sicilia. Ad oggi
tenuti 41 tra eventi fqrmativi e convegni. Ulteriori dati disponibili sul sito
nazionale del Kiwanis e sulla pagina facebook Gentro Psicologico Gannavå

Da gennaio 2O14 a giugno 2015

Licei Statali Megara di Augusta, da ottobre 2O15 ad oggi lstituto Ruiz di
AugrJsta

Scuola superiore
Centro ascolto (no profit fino al 2017\ per gl¡ studenti, attività di
formazione/sensibilizzazione su tematiche giovanili nelle assemblee di classe
e d'istituto, aule di confronto e peer education su bullismo, cyberbullismo e
rischi in rete
Counselling, supporto psicologico, formazione

Da novembre 2014

Unitre Augusta

"Università delle tre età" Associazione culturale
Docente

Formazione per insegnanti e genitori sulle problematiche preadolescenziali e
adolescenziali condotta negli istituti Orso Mario Corbino, Principe di Napoli,
Todaro diAugusta

Dal 2015

Com Metodispa, Milano

Banca Groupama
Docente

Formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (legge 81/08 e
mobbing) e sui servizidi prevenzione e protezione

Da dicembre 2015 a dicembre 2016

Coop. Sociale'Prowidenza'

Comunità alloggio "Mater Dei' per migranti minori non accompagnati rifugiati e
richiedenti asilo rientranti nel progetto SPRAR MSNA
Coordinatore equipe multidisciplinare

Coordinamento, supporto psicologico, mediazionÊ, integrazione sociale,
comunicazione e rapporticon le istituzioni.

Settembre 20f 6

Scuola Media Statale Principe di Napoli diAugusta

Scuola Pubblica
Formatore su progetto (6 ore)
Francesco Cannavà



. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

' Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Típo di impiego

. Principalimansionie
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indiriezo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

.Tipo di impiego

. Principalimansionie
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

Formazione nell'ambito del proprio progetto "Formarsi per formare", corso per
docenti con riconoscimento di punteggio, volto all'individuazione,
riconoscimento e intervento sui sintomi del disagio giovanile

Da Ottobre 2016 a maggio 2018

Radio MusMea,

Associazione culturale, web radio www.musmea.it
Esperto in psicologia e comunicazione, conduttore radiofonico

Conduttore del programma'Psych on the mic" di radio MusMea. (Podcast sulla
pag. Faæbook Centro Psicologico Cannavà)

Dal 2016

Procura di Siracusa

lstituzione Pubblica
Ascolto di minori a scopo di indagine e tutela
Psicologia Forense

Da Ottobre 20 1 6 (anni scolastici 201612017 l2018l
lstituto d'lstruzione Superiore Arangio Ruiz Augusta

Scuola pubblica

Esperto psicologo

Referente esterno dei progetto lnclusione e Centro Ascolto (psicologo
consulente e formatore) (30 ore annue certificate, fino a 50 annue comprensive
delle prestazioni volontarie)

9 Maggio 2017
Gamera dei Deputati - Kiwanis ltalia - San Marino

Parlamento ltaliano in ambito di legiferazione
Psicologo relatore in qualità di esperto in Cyberbullismo e rischi legati alla
navigazione
Partecipazione al tavolo tecnico parlamentale per la valutazione della
applicabilità della legge 7112017 in corso di approvazione, poi promulgata il 18
giugno a firma della senatrice Fenara

Dal 6 febbraio 2018

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Oldine professionale nazionale

Referente a titolo gratuito del GNOP in affiancamento al Presidente presso il
Kiwanis ltalia - San Marino per i service nazionali sul Gyberbullismo
Elemento di congiunzione/interazione tra il Consiglio Nazionale Ordine
Psicologi e i Club Kiwanis d'ltalia per le attività inerenti ilCyberbultismo

Da gennaio 2018

Unitre Augusta - Scuola media statale Orso Mario Corbino Augusta

Collaborazione tra associazione culturale e scuola pubblica

Formatore unico del corsó "Rischi psico-sociali legati alla navigazione in
rete" per docenti, referenti scolastici e genitori
Francpsco CannavàP qina 5 - Cuniaium uitæ di



'Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principalimansionie
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principalimansionie
responsabilità

Formatore

Aprile 2018
Psicologi Per i Popoli Sicilia

Associazione no profit riconosciuta dallOrdine degli Psicologi
Psicologo delle emergenze volontario

Psicologia delle emergenze

Da settembre 2018
lstituto comprensivo Principe di Napoli Augusta

lstituto scolastico pubblico

PON "GuoriConnessi" (30 ore )

Formatore in progetti destinati a genitori e insegnanti per la tutela dei minori
nell'utilizzo della tecnologia connessa ad internet

Da ottobre 2018
lstituto comprensivo Principe di Napoli Augusta

lstituto scolastico pubblico

Progetto nell'ambito Nativi Digitali- Animatori Digitali "Non cadiamo nella
rcte" (6 ofe) volto alla valutazione e gestione dei rischi connessi alla
navigazione in lnternet
Formatore - Esperto estemo

Da novembre 2018
lstituto comprensivo Orso Mario Carbino Augusta

lstituto scolastico pubblico

Prog. Animatorc digitale'CYBER LIFE dschi e valori in ¡cte" (20 ore)
Formatore in progetti destinatia genitori e insegnanti per la sana e
consapevole gestione della tecnologia connessa ad internet

Novembne 2018
Liceo statale Megara

lstituto scolastico pubblico

Supporto psicologico post traumatico (psicologia delle emergenze)
lnterventi di supporto post traumatico agli alunni a seguito di un suicidio

Marzo 2019
lstituto Comprensivo A. Volta Floridia

lstituto scolastico pubblico
Formazione docenti, genitori, referenti e rappresentanti di classe nel progefto
"Cyber Life rfscñi e valori in rete^' volto alla valutazione e gestione dei rischi
connessi alla navigazione in lnternet
Formatore - Esperto esterno
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. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principalimansionie

responsabilità

ISTRUZIONE E FoRMAzIoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Qualifica Çonseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

' Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualif¡ca conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

Marzo 2019
lstituto Comprensivo O-M. C,orbino Augusta

lstituto scolastico pubblico
PON "Nativi digitali" (30 ore) rivolto agli studenti della scuola media
Formatore - Esperto esterno

1993

Liceo scientifico Andrea Saluta diAugusta

Maturità scientifica

2310212004

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Laurea in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità 1O4l11O

Giugno 2004
Scuola Superiore dello Sport delCON|

Preparazione mentale dell'atleta, gestione dell'ansia, tecniche di rilassamento,
mental training, problem solving, analisi transazionale.

Master in Psicologia dello Sport

Da gennaio a luglio 2003
Facoltà di psicologia dell'Uniyersità "la Sapienza" di Roma

Training Autogeno e Analisi Posturale

Stage di formazione professionale specialistica

Dicembre 2005 - Aprile 2006
Obiettivo Psicologia Roma

Psicologia Giuridica: danno psichico ed esistenziale; violenza sui minori;
attendibilità del teste.

Certificato diAlta Formazione specialistica in Psicologia Forense

Da Gennaio a Dicembre 2006
lslituto ltaliano di Sessuologia Scientifica (llSS)

Anatomia, fisiologia, patologia della sessualità; consulenza al singolo e alla
coppia; educazione alla salute e alla sessualità.

Diploma di Gonsulente ed Educatore Sessuale
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. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità

professionali
. Qualifica conseguita

. DArE (o¡-r)
. NOME E TIPODI ISÎITUTO Dl

ISTRUZIONE O FORMAZIONE
. PRINcTPALT MATERTE / RgrltrÀ

PROFESSIONALI

. QUALIFICA CONSEGUITA

. DATE (on-n)
. NoME E TlPo Dt tslruro Dt

ISTRUZIONE O FORMAZIONE
. PRtNctPALt MATËRIE / ABtLtrÀ

PROFESSIONALI
. QueurtcRcoNsEcutrA

CrpncrÀe coMPETENzE
PERSONALI

Acquisite nelcorso della vita e
della caniera ma non

n ece s sa ri a m e nte ri co n o sc i ute
da certificati e diplomi utriciali.

Pnrm lr¡touR
ALTRE LINGUE

GrpecnÀ¡ coMPETENzE
RELAZIONALI

Vivere e lavorarc con altrc
persone, in ambiente

m ulticu ltu ra le, occ upa n do
posti in cui la comuniçazione

è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorarc in

squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CnprcrÀ E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE

Ad es. cootdinamento e
amministrazione di persone,
prcgetti, bilanci; sulposfo di

lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
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Gennaio - Febraio 2009
Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia- CNOP- CONFEDERTAAI

Formazione specifica per psicologi docenti nelle autoscuole

Certificazione di Formatore qualificato

Novembre 2018
AGIAAutorità Garante per l'lnfanzia e lAdolescenza ROMA (16 ore)

Formazione specifica per animatori scolastici volta alla tutela dei diritti sancitÍ
dalla convenzione di New York nel suo trentennale e alla riscrittura aggiornata
della convenzione nelle scuole
Animatore scolastico:'allenatore di cervelli"

Novembre 2018
Ordine Psicologi Regione Sicilia

Formazione (16 ore) Classificazione lnternazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute (lCF)
Certificazione di competenza dell'OPRS

Capacità di riconoscere e gestire dinamiche relazionali di collaborazione o
competizione. Capacità di spinta e sostegno allo svincolo familiare. Capacità di
gestire dinamiche relazionali, familiari e lavoratlve disfunzionali o stressogene.
Alto livello di comunicazione e tecniche didattiche all'avanguardia.

Italiano
lnglese

EspEnro tN coMUNtcAztoNE E DtNAMtcHE soctALt
cRpRcrÀ Dt cEsilRE GRUppt, Dt LAVoRARE tN EeutpE, Dt oRGANtzzARE pRocRAMMt

DI COLLABORAZIONE LAVORATIVA IN REGIME DI COOPERAZIONE ED IN SISTEMI

GERARCHIZZATI, ESPERIENZA PLURIENNALE NEI DIVERSI AMBITI SUDDETTI ACQUISITA
pREsso rL poucuNrco UMBERTo l Dr RoMA E NEL coRso oeu-'Rrrn4rÀ
LIBEROPROFESSIONALE, DA ANNI REIATORE IN CONFERENZE APERTE ALIE SCUOLE E

ALLA CITTADINANZA E IN CONVEGNI DI LIVELLO NAZIOMLE IN AMBITO CL¡NICO E

PSICOSOCIOLOGICO. REIÁTORE IN CONVEGNI ACCREDITATI PRE$SO L'ORDINE DEGLI

AWocAJl pr SrRAcusA (25111118 SrRAcusA "CeNrneLffÀ DEL MtNoRE: FtstoLoatA
E PATOLOGIA DELLA RE¿/.NONE NE' PROCESSI DI SEPARAZIO¡,1E"; 21101119 FLORIDIA
.EFFtcActA DEcLt STRUMENTI Dt pREVENztoNE E coNTRAsro At Cvappauutsuo:
LIJCI E OMBRE SULLA LEGGE 71/17 AD UN ANNO E MEZZO DALI:/. SUA
pnouutenzn¡tË
EX ATLETA AGONISTA DI LIVELLO NAZIOMLE IN SPORT INDIVIDUALE E DI SQUADRA
(scrnnunco)

Capacità di progettare e realizzare percorsi formativi e di approfondimento su
tematiche attinenti alle qualifiche sopra esposte. Nel 2006 responsabile di un
progetto di Educazione alla Salute e alla Sessualità in una scuola romana;
formatore dei volontari della Fratemità di Misericordia di Augusta. Psicologo
dell'emergenza iscritto all'albo regionale da12009. Organizzazione di gruppi di
lavoro a scopo didattico/formativo su tematiche giovanili e di attualità.
ArganiZzazione di attività a scopo di integrazione culturale e sociale con

Fnancesco Cannavà



sport), a casa, eec. migrant¡ minori MSNA e cittad¡ni italiani (concerti, rappresentazioni, sport)

GeplcrÀe coMPETENzE
TECNICHE

Con computer, altrezzature
speeifrche, macchinari, ecc.

CaptcmÀE coMPETENzE
ARTISTICHE

Musica, scrittu¡a, disegno ecc.

ALTRE cnpecrÀ e
COMPETENZE

Competenze non
p recede ntem ente i nd ic ate.

Capacità di utilizzo di programmi di videoscrittura, del pacchetto office di
windows. Esperto in test psicologici e di personalità. Tecniche di
comunicazione efficace, anche in rete.
Esperienza di utilizzo della piattaforma GPU per la gestione dei PON

Buona capacità grafica a mano libera. Già autore di raccolte di poesie e schizzi
paesaggistici
Pubblicazioni scientifiche:
"Gestione dello stress e ipertensione: risultati d¡ un trattamento
comportamentale" Casagrande, Germanò, Gannavà TPERIENSTONE E
PREVENZIONE CARD/AVASCOLARE sett. 2005 Vol.12, N'3

"Trattamento comportamentâle dell'ipertensione arteriosa", presentato al
Convegno Nazionale della Società ltaliana per I'lpertensione Arteriosa (SllA) il
24-OS-2005

Pubblicazioni letterarie:
"Schegge d'anima" ll calamaio editore
"Menestrello senza corte" Pubblicazione Índipendente

Buona oratoria; nel 1994 - 1995 conduttore radiofonico nel programma "Faste/'
di Dimensione Raf,io Siracusa, nel2O17-2018 conduttore def programma
"Psych on the mic" su Radio MusMea.
Relatorc in oltre Ð0 tra convegni e confercnze (diverse delle quali
accreditate prìêsso Ordini Proiessionali per il conseguimento dei crediti
formativi obbligatori per categoria) su tematiche relative a: diritti dei
minori, violenza di genere, salute e benessere psicofisico, rischi da
navþazione in intemet, gestione dello stress

Socconitore diplomato, autista di mezzi di soccorso, rianimatore BLS.
Brevetto di immersione PADI livello: advanced.
Patente nautica entro le '12 miglia

Ricevuto nelluglio 2017 il prestigioso Kiwanis Award per I'impegno come
Referente nazionale contro il Cyberbullismo e in difesa dei minori al servizio
della società italiana.

Ricevuto ad agosto 2018 nell'ambito del Congresso lnternazionale del Kiwanis
il PREMIO ALL' ECCELLENZA PROFESS¡ONALE nell'apprezzata attività
contro il Cyberbullismo, al cospetto e coi complimenti del presidente mondiale,
europêo e nazionale del Club

,rsofúoscdüo è a conoscenza cñe, aisensi dêll'eft 26 della legga 15/68, le dichìa¡ezìoni mendacÍ,la falsifà
negli aüi e l'uso dl altí falsi sono puniü al serrsl del codtue penale e delle leggi speclali

ln fede

Autorizzo il trattamento dei miei dati penonali in conformità alle disposizioni dell'art. 13 del D. Lg. 30 giugno 2003, n. 196.,
"Codice in materia di protezione dei dati personalf'. I dati personali fomiti dall'interessato potranno ess6rË trattati
esclusivamente per I'espletamento delle finalità sfettamente connesse e strumentali all'offerta di lavom a cui si fa riferimento e

pertanto dai soggetti specificamente incaricati allo svolgimento di siffatte attività. L'interessato non autorizza la difñrsione dei
summenzionati dati a soggetti terzi e si riserva la facoltè di esercitare, in qualunque momento, oei contonti del titolâr€ del
trattamento, I diritti di cui all'arl 7 del citato decreto.

PAÎENTE o PATENTI

RICONOSCIMENTI
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Titolo CITTADINANZA DIGITALE

Modulo
10.2.2" - FSE-PON Sl-2018-1111
coD. cuP F57¡1 8000680007

Nome e Cognome Esperto
Francesco Cannavà

Descrizione sintetica del progetto
esecutivo: finalità, contenuti e
metodologie
(max. 1500 parole)

ll progetto ha la finalità diformarei ragazzi sulla
cittadinanza digitale mediante lo sviluppo di competenze
atte alla tutela di sé e degli altri, al rispetto delle regole,
delle leggi e della persona nell'utilizzo di intemet e della
tecnologia informatica in generale. Formare sulla
prevenzione e contrasto alle dinamiche di
prevaricazione, aggress¡one e disagio dei ragazzi
mediante I'acqusizione di competenze e strumenti
concreti relativi alle seguenti tematiche:

. Gomunicazione umana e digitale

. analisi delle dinamiche disfunzionalitra pari in
rete e comportamento aggressivo

¡ modelli sociali/familiari in relazione all'utilizzo di
smartphon e PC

r dinamiche relazionali dirette e mediate dalla refe
in base all'età

,r il concetto di sicurezza mediante codici,
password e comportamenti di salvaguardia

. il marketing fraudolento
o il phishing
o ilgrooming
. ilvamping
o il sexting
o Videigiochi, funzioni mentali e comporatmento
r origine deifenomeni di prevaricazione quali

bullismo e cyberbullismo (conoscenza dei mezzi,
deglistrumentie delle modalità di attacco,
nonché delle leggi ditutela come la71l17l

. influenza deisocial media nello sviluppo
dell'identità e delle relazioni sociali; facebook,
Whatsapp, instagram (funzioni ed utilizzo)
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O anal¡s¡ e condiv¡sione delle esperienze sul campo

Le tematiche trattate saranno associate ad esempi
praticie giochi di ruolo

ll corso è caratterizzato da lezionifrontali interattive
accompagnate da proiezioni di slides.

Verrà utilizzata la piattaforma GPU

Piano di svolgimento degli
incontri
Materiale didattico fornito e
strumenti utilizzati

Le lezioni prevedono un'aula per docenza frontale dotata
di amplificazione, pc, proiettore e schermo.

Programmazione, stn¡ttt¡ra e
articolazione in termini difasi,
attività, contenuti,
conoscenze/æmpetenze da
acquisire, durata

ll corso si articola in 10 incontriformativi da 3 ore per un
totale complessivo di 30 ore. Nella fase iniziale è
prevista un'attività di presentazione delle tematiche e dei
partecipanti per la creazione del gruppo/classe e I'analisi
dell'aspettiativa formativa. Sono previste simulazioni d i

gruppo attinenti alle tematiche trattate.
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